
Care colleghe, cari colleghi,

Il Senato Accademico si e' riunito martedi' 20/12/11 con l'OdG 
riportato in appendice. Tutti i punti sono stati discussi e 
approvati con l'eccezione dei punti 1 e 2 (rinviati in attesa di 
proposte e chiarimenti). La documentazione e' disponibile - su 
vostra richiesta - anche via email.

COMUNICAZIONI: Il Rettore si e' soffermato principalmente sulla 
recente ASSEGNAZIONE dell'FFO 2011. Come sapete all'UniBa sono 
toccati 188,74 MEU, più di 10 MEU in meno rispetto ai 199,02 MEU 
del 2010. Le ragioni di questa diminuzione non sono pero' in un 
deterioramento del nostro livello qualitativo. Infatti:
- il fondo nazionale complessivo e' diminuito da 7.000 MEU a 6.833
MEU;
- sulla quota del 10% assegnata sulla base della valutazione 
abbiamo ottenuto 4 MEU in piu' rispetto al 2010;
- la valutazione scarsa sul nostro accesso ai fondi del VII 
Programma Quadro dipende principalmente dal fatto che siamo un 
ateneo con un largo spettro di interessi, ma al quale (uno dei 
pochi di questo tipo in Italia) mancano i settori dell'Ingegneria 
che più si avvalgono di quei fondi, mentre piu' della meta' dei 
nostri docenti semplicemente non può accedere a quei fondi 
destinati a ricerche settorialmente ben delimitate;
- il peso del nostro organico e' molto diminuito anche 
relativamente (ci sono stati circa 350 pensionamenti in un anno), 
praticamente senza possibilita' di nuove assunzioni;
- i risparmi determinati dai pensionamenti (circa 20 MEU) sono 
andati per meta' al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- siamo al secondo posto (terzo nel 2010) nella graduatoria per il
soddisfacimento degli obiettivi del piano triennale 2010-12 come 
si vede dalla documentazione del seguente Punto 20 all'OdG, ma 
paradossalmente dai fondi aggiuntivi distribuiti su questa base 
abbiamo ricevuto solo 0,55 MEU (rispetto ai 1,97 MEU dello scorso 
anno) semplicemente perche' il fondo e' stato drasticamente 
tagliato;
Infine bisogna aggiungere che questa assegnazione, ancorche' 
ridotta, non mette in diffocolta' il nostro bilancio di previsione
perche' esso era stato prudentemente basato su un'assegnazione di 
188,00 MEU, per cui possiamoritenere di aver ricevuto circa 
740.000 EU in piu' del previsto.
Il Rettore ci ha anche comunicato che il MIUR e la CRUI stanno 
lavorando ad una modifica del famigerato CRITERIO del 90% 
dell'FFO. Le idee che circolano sarebbero quelle di portare il 
limite all'80%, ma non piu' del solo FFO, ma di tutte le entrate, 
comprese in particolare le tasse degli studenti. In questo caso 
pero' bisognerebbe assicurarsi che tutte le sedi rispettino la 
regola secondo la quale l'ammontare delle tasse non deve superare 
il 20% del bilancio: come e' noto infatti molte sedi (ma Bari non 
e' fra queste) non hanno rispettato questo limite. Inoltre si 
ritiene che eventuali superamenti del nuovo limite dell'80% non 
debbano tradursi in un blocco totale delle assunzioni, ma in 
sanzioni graduali sulla base dell'entita' della violazione.

III. DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

6c. Al PROTOCOLLO UniBa-REGIONE per MEDICINA (anche con il parere 



della Facolta') e' stato dato parere favorevole ma subordinandolo 
a
- la contestuale istituzione del Comitato di Indirizzo 
dell'Azienda Ospedaliera
- l'insediamento a gennaio di un tavolo tecnico che prenda in 
considerazione le proposte di modifica suggerite dalla Facolta' 
che non hanno trovato spazio nella procedura finora adottata.

VI. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

13. Gli ultimi (numerosi e confusi) PASSAGGI di DOCENTI da un 
DIPARTIMENTO all'altro, e la presentazione di qualche dato 
numerico sull'attuale composizione dei Dipartimenti, hanno 
sollevato una discussione - non prevista all'OdG - 
sull'opportunita' di fornire un indirizzo a questi trasferimenti 
nella fase di transizione verso l'entrata in vigore del nuovo 
Statuto. In particolare e' stata messa in evidenza ancora una 
volta le presenza di dipartimenti con un numero di afferenti fra 
40 (minimo di legge) e 50 (minimo di Statuto per i dipartimenti di
nuova istituzione). E' stato fatto notare che la commissione 
CoDiCe che esamina preliminarmente le richieste non puo' operare 
di propria iniziativa in assenza di indicazioni precise da parte 
degli organi centrali. Conseguentemente e' stata messa in evidenza
la necessita' di cominciare a pensare ai Regolamenti che dovremo 
approvare subito dopo l'entrata in vigore dello Statuto (che per 
il momento, pero', non e' ancora tornato con le osservazioni del 
MIUR).

VIII.  FINANZA CONTABILITA’ E BILANCIO

20. Sono stati esaminati ed approvati i RISULTATI 2011 della 
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2010-12. Il nostro piazzamento su scala 
nazionale e' molto buono (l'indicatore complessivo e' il secondo 
in Italia), ma il Fondo Nazionale per la Programmazione e' stato 
ridotto dai 62,56 MEU del 2010 a soli 20,77 MEU per il 2011. 
Conseguentemente l'UniBa ricevera' solo 0,55 MEU.

Saluti e Buon 2012
Nicola Cufaro Petroni 

======================= OdG ===================================

-      Approvazione verbali riunioni del 26.10.2011 e 08.11.2011
-      Comunicazioni del Rettore

I. AMMINISTRAZIONE

1.  Modifiche al Regolamento per la disciplina dei master 
universitari: proposta dell’apposita Commissione

2.  Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della Legge 30.12.2010 n. 240

3.  Proposta di modifica al Regolamento di funzionamento del 



Senato Accademico: introduzione della posta elettronica 
certificata (PEC) per invio e ricezione convocazione

    
II.     ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO, CONSULENZA E 
GARANZIA

4.  Sostituzione senatori in Commissioni di Senato e 
miste/paritetiche Senato Accademico/Consiglio di Amministrazione

III.    DIDATTICA, RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

5.   Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
    a. (Facoltà di Scienze MM.FF.NN. – Dipartimento Interateneo di
Fisica)   e  l’Agenzia Spaziale Italiana (A.S.I.) per il 
finanziamento di borse di studio nell’ambito del Master in 
telerilevamento spaziale A.A. 2010/2011
    b. (Dipartimento Interateneo di Fisica) e l’Istituto di 
Fototonica e Nanotecnologie (IFN) del CNR
    c. (Facoltà di Lettere e Filosofia e di Lingue e Letterature 
straniere), il COINFO di Torino e la Osel consulting di Bari e 
nomina referenti scientifici di cui all’art. 4
    d. ed Università estere nell’ambito della cooperazione 
interuniversitaria internazionale per l’A.F. 2011 di cui 
all’Avviso MIUR Prot. n. 471 del 28.04.2011: ratifica Decreto 
Rettorale
    e. (Dipartimento di Scienze mediche e oncologia umana) e la 
Fondazione italiana per la ricerca sul cancro (FIRC), per 
erogazione di una borsa di studio per attività di ricerca
    f. e l’Università Europea per il Turismo di Tirana – Albania e
designazione coordinatore e componenti commissione per 
elaborazione protocolli esecutivi
    g. (Facoltà di Scienze MM.FF.NN.) e l’Università della 
California – sede di Irvine per il Master di II livello in 
Tecnologie per il telerilevamento spaziale

6.   Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro
    a.  la  Provincia di Bari, l’Associazione UNISCO Network per 
lo Sviluppo Locale, Tecnopolis PST scrl, Banca Popolare Etica 
scpa, Legacoop Puglia e Confcooperative Puglia, per la 
realizzazione di una sinergia a lungo termine facendo seguito alla
sperimentazione effettuata nell’ambito del progetto “E.N.J.O.Y.”: 
ratifica Decreto Rettorale
    b.  (Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in 
Scienze delle attività motorie e sportive), la Regione Puglia 
(Assessorato alle risorse umane, semplificazione e sport) e 
l’Università degli Studi di Foggia (Facoltà di Medicina e 
Chirurgia – Corso di Laurea in Scienze delle attività motorie e 
sportive), per la progettazione e realizzazione di percorsi 
formativi nell’ambito motorio e sportivo
    c.  e la Regione Puglia per la disciplina dell'integrazione 
fra attivita' didattiche, scientifiche e assistenziali della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia

7.   Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro



    a. (Dipartimento di Biochimica e Biologia Molecolare “Ernesto 
Quagliariello”) e l’Istituto di Tecnologie Biomediche del CNR
    b. l’Università del Salento ed il Centro Internazionale di 
Alti Studi Universitari (CIASU) per la realizzazione e gestione 
del progetto “Scuola di San Nicola per il Dialogo Interculturale –
Saint Nicholas School for Intercultural Dialogue”: ratifica 
Decreto Rettorale

8.   Attivazione Consiglio Interclasse dei Corsi di Laurea 
magistrale della II Facoltà di Scienze MM.FF.NN. – Sede di Taranto

9.   Istituzione di n. 2 premi di laurea una tantum in memoria del
dott. Paolo Rinaldi per l’A.A. 2011/2012

10.  Progetto di Ateneo per il sostegno dei fuori corso e degli 
iscritti al II anno inattivi

10bis Concorso per l’attribuzione di n. 156 borse di studio per 
attività di perfezionamento all’estero (D.R. n. 891 del 11.11.2010
– L. n. 398/89): richiesta differimento inizio attività di 
perfezionamento e cambio sede istituzione estera
dott. Gianluca Sforza - Area Matematica-Informatica

IV.    ATTIVITÀ GIURIDICO-LEGALE

11.  Procedimenti disciplinari studenti coinvolti nell’ambito del 
procedimento penale “Ippocrate” (Test di accesso alle Facoltà 
Mediche 2007)
    

V.     STUDENTI E LAUREATI

12.  Proposta della Facoltà di Medicina e Chirurgia di 
conferimento sigillo di bronzo ed attestato Università degli Studi
di Bari Aldo Moro alla memoria dello studente Giuliano Paradiso 
scomparso prematuramente
    

VI.    STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

13.  Ritiro opzioni di docenti da un Dipartimento e passaggio ad 
altro Dipartimento

14.  Proposta di disattivazione  del Centro Interdipartimentale di
Ricerca “Per il rischio sismico e vulcanico”

15.  Proposta di costituzione del Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità e del tardoantico per fusione
    

VII.   PERSONALE

16.  Nulla osta insegnamenti fuori sede

17.  Stipula contratti di diritto privato per attività didattica e
di ricerca a tempo determinato per docenti collocati in quiescenza



18.  Richieste di mobilità per scambio contestuale, ai sensi 
dell’art. 7, comma 3, delle Legge n. 240/2010

19.  Atto di intesa tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
e l’Università degli Studi della Basilicata per la nomina nel 
ruolo di professore associato presso l’Università degli Studi 
della Basilicata della prof.ssa Giovanna Iacovone

VIII.   FINANZA CONTABILITA’ E BILANCIO

20. Programmazione triennale 2010/2012 in attuazione dell’art. 3, 
commi 4 e 5, del D.M. 23.12.2010 n. 50 - Esercizio finanziario 
2011

-         Varie ed eventuali


